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È con grande piacere che, in qualità di Capo Ufficio Generale Pro-
mozione, Pubblicistica e Storia dello Stato Maggiore dell’Esercito, 
ho accolto la proposta formulatami dall’Unione Nazionale Ufficiali 
in Congedo d’Italia, sezione di Catania, guidata dal Capitano (ris. 
cpl.) Fulvio Torrisi, di dedicare un pensiero a questo importante vo-
lume.

Con convinta adesione ho voluto innanzitutto confermare la piena 
vicinanza dell’Esercito Italiano al mondo dell’Associazionismo mi-
litare, in particolare all’UNUCI, nel quadro di quei grandi cambia-
menti che ormai da anni stanno interessando il mondo della Difesa 
per consentire alle Forze Armate di continuare a svolgere i propri 
compiti con efficacia e credibilità, in Patria e all’estero, senza perdere 
il contatto con chi ci ha preceduto nel servizio attivo, permanente o 
di complemento.

Ritengo, infatti, preziosissimo il ruolo di raccordo svolto dall’U-
NUCI tra la società civile e il mondo militare soprattutto in tempi 
come i nostri in cui i contorni risultano sempre meno chiari, statici 
e definiti.

Il volume di Torrisi racconta la storia della Sezione UNUCI di Ca-
tania attraverso la presentazione di uomini e avvenimenti nel segno 
dei valori di Amor di Patria e dell’Onore Militare a partire dalla guer-
ra Italo-Turca sino all’ultimo Conflitto Mondiale. La pubblicazione 
per gli Ufficiali iscritti alla Sezione etnea dell’Unione costituisce si-
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curamente una scadenza culturale di grande rilievo, che deve essere 
vissuta e partecipata intensamente.

L’intento del volume è ambizioso, poiché nonostante l’importan-
za della memoria storica, il Novecento è stato caratterizzato da una 
completa alienazione dei giovani dal passato. Le nuove generazioni, 
secondo Eric J. Hobsbawm, vivono “in una sorta di presente perma-
nente” che non gli consente alcun legame significativo con il passato 
storico, di cui anche essi sono il risultato; così scriveva l’autore bri-
tannico nel saggio Il secolo breve.

L’opera, a ben vedere, ci lascia una straordinaria lezione didattico-
pedagogica, poiché pur nella sua dimensione essenzialmente locale-
territoriale, consente continui raffronti e proficui collegamenti tra la 
storia di livello più generale e di più vasta scala con le vicende della 
Sicilia Orientale. Le pagine che ci troviamo innanzi hanno il fine di 
preservare questo significativo pezzo di storia dall’inevitabile oblio 
che il trascorrere del tempo riserva alle vicende umane, l’Autore in-
terrompe questo fenomeno corruttivo trascrivendo tutto, anche gli 
elenchi aggiornati dei soci contemporanei, inserendoli in un volume 
e dandogli un’adeguata veste tipografica, compiendo così un’azione 
altamente meritoria e degna di lode. 

Buona lettura

Roma, 30 novembre 2020
Gen. B. Fulvio Poli


